COLONIA “ MARIA ASSUNTA ”
Via Selva Rosata, 67 – Loc. Duna Verde
30021 – CAORLE (VE)
Parrocchia S. STEFANO - Isola della Scala (VR)

REGOLAMENTO PER I RAGAZZI OSPITI
Introduzione
Per la buona riuscita dell’esperienza formativa e ricreativa, viene istituito il presente regolamento per il
soggiorno estivo dei ragazzi presso la Colonia “Maria Assunta” di Duna Verde – Caorle (VE), che ha validità
a partire dalla stagione estiva 2006 e sino ad eventuali modifiche.
AL MOMENTO DELLA CONFERMA DELL’ISCRIZIONE OCCORRE FORNIRE:
1. Ricevuta di versamento del saldo effettuato mediante bonifico bancario. Si ricorda di indicare il
nominativo del ragazzo a cui si riferisce.
In caso di rinuncia al soggiorno si procederà come segue:
a) fino a 7 (sette) giorni prima della partenza verrà rimborsato l’importo del saldo;
b) dopo tale termine, o ritiro a soggiorno iniziato, non sarà dovuto alcun rimborso, neppure parziale,
del saldo versato.
2. Scheda sanitaria sottoscritta da un genitore o tutore responsabile (è fatto obbligo ai genitori o ai tutori
di segnalare tempestivamente al direttivo ogni eventuale patologia pericolosa per la salute pubblica
insorta nel lasso di tempo tra l’iscrizione e la partenza).
Il genitore al momento dell’iscrizione si impegna a comunicare l’esigenza di speciali diete o alimenti
particolari, documentati da certificato medico. Eventuali farmaci da assumere, all’arrivo saranno
consegnati al responsabile di turno, conservati in infermeria e somministrati in presenza del
responsabile sanitario (nella scheda sanitaria dovranno essere indicate le modalità di conservazione e
di somministrazione).
Costituisce motivo di annullamento della pre-iscrizione l’omessa segnalazione di eventuali patologie
fisiche, psichiche e comportamentali in genere. Nell’ipotesi che tali patologie si riscontrino durante il
soggiorno, il sottoscritto genitore si impegna ad accettare quanto verrà disposto dal direttivo.
3. Fotocopia della nuova tessera sanitaria/codice fiscale (la tessera rigida blu).
4. Dichiarazione di responsabilità circa la presa visione del presente regolamento.
5. Nota informativa sulla privacy, sottoscritta.
Definizioni
 RESPONSABILE: la Parrocchia di Isola della Scala nella persona del legale rappresentante, l’Abate
pro-tempore;
 DIRETTIVO: il Sacerdote presente e i Direttori di turno, ai quali viene delegata in toto la responsabilità
della conduzione dell’esperienza formativa nonché del rispetto e della conservazione in buono stato
della struttura ospitante;
 EQUIPE ANIMAZIONE: i giovani addetti all’organizzazione e gestione dell’esperienza formativa e
ricreativa;
 PERSONALE DI SERVIZIO: gli addetti all’organizzazione ed esecuzione dei compiti giornalieri di cucina,
pulizia, infermeria e tuttofare.
Norme comportamentali
a. E’ obbligatorio il rispetto dei locali, degli arredi e delle attrezzature. Chiunque per incuria o spavalderia
provochi danni, ne sarà direttamente responsabile e sarà tenuto al risarcimento.
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b. E’ richiesto che il ragazzo/a sia in grado di gestirsi personalmente ed in autonomia all’interno della
comunità della colonia.
c. E’ richiesto un atteggiamento rispettoso nei confronti del direttivo, dell’equipe di animazione, del
personale di servizio e degli altri ragazzi ospiti.
d. E’ vietato tenere comportamenti di disturbo e che possano procurare danno alle cose altrui. Il Direttivo
con il Gruppo di Animazione si riserva il diritto di punire eventuali infrazioni alla presente regola.
e. Non è consentito portare in Colonia telefoni cellulari e apparecchi elettronici ed è vivamente
sconsigliato portare oggetti di valore. Il denaro necessario per le spese personali e le eventuali
escursioni andrà consegnato all’Animatore incaricato della custodia. Nel caso in cui questa regola non
fosse rispettata e avvenissero furti o smarrimenti, il Direttivo è esente da ogni responsabilità. Per
equità di comportamento, si segnala che se dovessero essere rinvenuti telefoni cellulari nel corso del
soggiorno, gli stessi verranno requisiti e custoditi dal Direttivo sino alla conclusione del turno.
f. La colonia è dotata di sei telefoni cellulari: 345.7033683, 347.2681231, 348.2614670, 329.7647365,
329.7687224, 329.7698462. I ragazzi possono ricevere telefonate tutti i giorni dalle ore 19:00 alle
20:30 attraverso i sei suddetti numeri disponibili. Si prega di rispettare gli orari, per il buon andamento
delle attività programmate.
g. Tutti i capi di corredo dei ragazzi, comprese scarpe e ciabatte, devono essere contrassegnati con
cognome e nome; in caso di furti o smarrimenti il Direttivo è esente da ogni responsabilità. In caso di
ritrovamenti di oggetti a fine soggiorno, il Direttivo si impegna alla restituzione alla famiglia nei tempi e
negli spazi da concordare caso per caso.
h. Costituisce motivo di allontanamento immediato dalla Colonia quanto segue:
- l’eventuale insorgere di malattie infettive, per motivi di salute pubblica;
- l’eventuale insorgere di patologie ritenute dal personale medico pregiudizievoli della salute del
ragazzo e/o della salute pubblica;
- comportamenti inadeguati per il buon andamento dell’esperienza formativa e ricreativa generale,
tenuti in via continuativa. Il questo caso è prevista la segnalazione disciplinare che potrà
compromettere l’iscrizione alla Colonia per gli anni successivi.
Nel caso si verifichino uno o più di queste situazioni, il Direttivo ne darà tempestiva notizia ai genitori o
ai tutori responsabili, i quali dovranno provvedere al trasporto a casa del ragazzo nel minor tempo
possibile. Se ciò non dovesse accadere, il ragazzo sarà accompagnato a casa da un responsabile di
Colonia, con addebito delle spese di viaggio alla famiglia di appartenenza.
L’allontanamento per uno dei motivi sopra indicati, oppure per ritiro volontario, non darà diritto ad
alcun rimborso, neppure parziale, della quota versata.
IL PRESENTE REGOLAMENTO, SOTTOSCRITTO ALL’ATTO DELLA ISCRIZIONE,
SARA’ ESPOSTO IN COLONIA A DISPOSIZIONE DI CHIUNQUE NE FACCIA RICHIESTA

Cognome e Nome del ragazzo ospite: __________________________________ Turno: _______________
Cognome e Nome del genitore (scrivere in stampatello): _________________________________________
nel ruolo di ( cerchiare l’opzione di interesse):

PADRE / MADRE / TUTORE

FIRMA per presa visione e accettazione integrale del presente regolamento:

_________________________________________
Isola d. Scala, lì ______________
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